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Spensierato senso di libertà: Multivan Freestyle  

• Completa la gamma tra Multivan e California 

• Ampia dotazione di serie  

• Ordinabile da subito a partire da CHF 35'990.– IVA 

compresa 
 
Il nuovo Multivan Freestyle è un modello speciale caratterizzato da 

particolare originalità, astuti accorgimenti e moderni accessori. In poche 

mosse il Freestyle, modello basato sul Multivan Trendline Liberty, si 

trasforma rapidamente in un moderno e pratico veicolo ideale per il 

campeggio.  
 

Il Multivan Freestyle è più che «solo» guida, trasporto e bell'aspetto: questo 

veicolo offre la possibilità di pernottare o riposare a bordo in modo semplice 

e confortevole, così come capita di desiderare quando si organizza una gita 

al mare o in montagna. Grazie al pacchetto «Buona notte», alla tavola 

Multiflex e al rivestimento comfort per il lettino, il Freestyle si trasforma 

immediatamente in un piccolo albergo mobile. Due sedie pieghevoli sono 

integrate nel portellone posteriore, nella porta scorrevole è invece inserito il 

tavolino da campeggio: non occupano spazio a bordo, ma allo schioccare 

delle dita saranno pronti per soste spontanee lungo il viaggio e per un 

campeggio senza complicazioni. L'interno dell'abitacolo del Multivan 

Freestyle è protetto da sguardi indiscreti grazie a vetri Privacy di serie, che 

inoltre limitano il riscaldamento della vettura quando viene parcheggiata al 

sole – un altro gradito effetto per tutti i campeggiatori e non. 

Il Multivan Freestyle è ottimizzato per le gite improvvisate, senza però 

limitare la versatilità nell'impiego quotidiano. Costituisce quindi l'ideale 

anello di congiunzione tra il Multivan e il California. 

Esternamente il Multivan Freestyle manifesta il suo carattere vigoroso con 

gli speciali cerchi design da 17" in acciaio, con i paraurti e altre parti 

applicate non verniciate, pronto a nuove avventure lontano dalle strade 

battute. Per gli appassionati del fuoristrada, le versioni con trazione 

integrale possono essere dotate a richiesta del blocco meccanico del 

differenziale. 

Il particolare contrassegno del Multivan Freestyle è costituito dal logo 

argenteo oppure nero opaco (secondo la tinta scelta per la carrozzeria). 

La ricca dotazione di serie comprende, oltre all'impianto Climatronic per la 

climatizzazione, l'indicatore multifunzionale plus nel quadro strumenti, i fari 

antinebbia, l'assistenza a ultrasuoni per le manovre di parcheggio (davanti e 
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dietro) e il pacchetto luce e visibilità. Di serie anche il volante 

multifunzionale in pelle e il regolatore di velocità.  

 

Il Multivan Freestyle può essere arricchito su richiesta con accessori estetici 

di pregio: esternamente, con il pacchetto Freestyle-Plus per esempio, si 

ottengono fari a tecnologia LED con impianto lavafari, luci posteriori LED e 

cerchi in lega leggera da 17" nel modello «Devonport». Il pacchetto 

Freestyle-Plus è disponibile al prezzo di CHF 2'120.– IVA compresa, con un 

risparmio fino al 30 percento rispetto alla somma delle singole opzioni. Per 

l'abitacolo è invece disponibile il pacchetto Comfort, che comprende il 

cruscotto normalmente installato sul Multivan Comfortline.  

Il Multivan Freestyle, disponibile da subito, offre la stessa gamma di 

motorizzazioni e trasmissioni del Multivan Trendline Liberty: opzioni da 102 

CV / 75 kW fino a 150 CV / 110 kW, alcune di esse con cambio DSG e 

trazione sulle quattro ruote 4MOTION. I prezzi partono da CHF 35'990.– IVA 

compresa. 
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